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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.04 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.04 10.45     

Anello                Alessandro P 10.11 10.45     

Cusumano            Giulio  P 10.04 10.45     

Gelarda                  Igor P 10.08 10.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.04 10.45     
 

 VERBALE  
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.04 con la              
presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 

Argomento della seduta: 
● Programmazione problematiche relative al personale ancora da stabilizzare,        

carenza organica del personale della Polizia Municipale. 
● Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero uno dell’ordine del           
giorno ha invitato il Vicesindaco nonché Assessore al personale, Fabio Giambrone. 
Il Pres. Zacco da il benvenuto al Vicesindaco Fabio Giambrone e lo ringrazia per              
aver accettato l'invito. Precisa che il Cons. Scarpinato ha chiesto la sua presenza in              
Commissione per affrontare l’argomento relativo alla carenza del personale della          
Polizia Municipale ed alla stabilizzazione del personale ancora precario. 
Il Presidente Zacco esprime un apprezzamento nei confronti del Vice Sindaco per il             
lavoro svolto relativamente alla delibera per l’approvazione del fabbisogno di          
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personale delle aziende partecipare, per aver concluso l’iter che permette la mobilità            
del personale  da Reset a Rap, ritenendolo un ottimo risultato.  
Alle ore 10.08 entra il Cons. Gelarda. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia il Presidente Zacco ed il Vice Sindaco per aver             
accettato l’invito e non si associa al vivo plauso che viene fatto all’Amministrazione             
attiva perchè, al contrario, dovrebbe essere fatto ai Consiglieri che sono profondi            
conoscitori della materia che hanno lanciato l’idea della mobilità orizzontale. Nella           
fattispecie lo stesso, essendo stato per cinque anni in Commissione Società           
Partecipate, ha dichiarato in aula quanto detto fino ad ora. La proposta è stata accolta               
dal Segretario Generale che ha consultato a sua volta la normativa; tale normativa ha              
trovato conforto in un parere dell’Anpal che sostanzialmente recitava che vi era            
l’opportunità del passaggio e quindi quanto detto dal sottoscritto ha trovato motivo di             
essere, perchè tutti non avevano ben inteso come si poteva superare questo problema.             
Ritiene che al di là dei colori politici il Consigliere deve essere a disposizione per               
perseguire il bene comune dei cittadini, quindi ritornando al plauso iniziale fatto dal             
Presidente all’Assessore Giambrone, il Consigliere Scarpinato afferma che il plauso          
va fatto al Consiglio Comunale. Continua dicendo che vuole affrontare la           
problematica relativa all’organico dei Vigili Urbani, ricorda all’Assessore che la          
Commissione oltre che alla delega della Polizia Municipale ha anche la           
Programmazione, ecco perchè entrerà nel merito del personale. Sono andati in           
pensione almeno 400 persone della P.M., chiede quindi all’Assessore cosa si sta            
cercando di fare e se ci sono economie riferite a risorse che erano destinate ai Vigili                
Urbani e vista la riduzione del personale, se le risorse saranno e impiegate per i               
Vigili Urbani o per altro tant'è che potrebbero essere utilizzati per implementare le             
ore ai VV.UU. appena stabilizzati che lavorano 3 giorni la settimana per un totale di               
24 ore. Fa un plauso per la stabilizzazione del personale precario e chiede inoltre di               
trattare la problematica del personale della 331 ASU, molti Consiglieri hanno           
intrapreso diverse battaglie. Ci sono varie voci, ma vorrebbe sapere qual’è           
l’indicazione che l’Amministrazione attiva vuole dare. E’ a conoscenza della lettera           
che il Comune ha inviato alla Regione e vuol sapere se la Regione ha risposto alla                
nota. Precisa che il 31 dicembre 2019 è la data ultima per stabilizzare tale personale. 
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Alle ore 10.11 entra il Vice Presidente Anello. 
L’Assessore Giambrone ringrazia per l’invito ricevuto esprimendo apprezzamento per         
i singoli componenti della Commissione per il contributo che ognuno di loro dà             
all’Amministrazione. Ritiene che sia giusto che si debba lavorare insieme e si rende             
disponibile ad intervenire tutte le volte che la Commissione lo riterrà opportuno.  
Per quanto riguarda la vicenda del personale dice che si è messo in moto un               
meccanismo di mappatura di tutti i bacini del personale dell’Amministrazione          
comunale, si è chiusa una parte importantissima che è quella della stabilizzazione e su              
tutti gli altri bacini si sta azionando un percorso per sanare il pregresso, si esce da una                 
situazione di emergenza per andare verso la pianificazione di un programma che            
riguarda tutto il resto del personale. Al Ragioniere Generale e al Settore Risorse             
Umane, riferisce, di aver detto di individuare le criticità, bacino per bacino.            
L’Amministrazione farà una programmazione fino al 2022. In Giunta riferisce di aver            
trovato una proposta di aumento ore per gli ex 331 e avendo trovato la disponibilità si                
è fatto un primo passo. Riferisce che in un incontro fatto con la Dott.ssa Di Trapani                
si è parlato che l’intento è chiudere la questione con la Regione per alleggerire la               
situazione dell’Amministrazione Comunale. Riferisce che da parte sua c’è il massimo           
impegno per risolvere queste vicende, infatti al più presto avrà un incontro con             
l’Assessore Regionale per capire come chiudere questa situazione. Si sta affrontando           
il tema della qualifica visto che sono inquadrati in categoria A e potrebbero essere              
inquadrati nella categoria B e si sta cercando di definire, sempre con la Dott.ssa Di               
Trapani, questa situazione. Per quanto riguarda l’organico dei Vigili Urbani questo è            
fortemente carente ed il Comando è in difficoltà nel garantire i servizi dovuti alla              
cittadinanza anche per quanto riguarda i servizi notturni. Si sta procedendo con una             
programmazione con l'intenzione di assumere nuovo personale mediante la         
pubblicazione di un bando. Aggiunge che alcuni settori sono carenti di figure apicali.             
Una parte consistente delle risorse devono essere reinvestiti per l'assunzione di nuovo            
personale. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che dal punto di vista normativo vi è l'opportunità,             
tenuto conto che sono andati in pensione decine di unità, ed in base al numero della                
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popolazione l’organico della P.M. dovrebbe essere di circa di 2200 unità, quindi si             
potrebbe aprire a nuovi concorsi così come già indicato dal Consiglio Comunale. 
L’Assessore Giambrone ritiene doveroso, prima di fare l'assunzione, fare uno studio           
sui costi e sui benefici.  
Il Cons. Scarpinato ritiene corretto lo studio costi benefici. Chiede, ipotizzando che             
lo Stato non taglierà le risorse per l’assunzione del personale, se vi è l'opportunità di               
allungare le ore ai part time della Polizia Municipale, così come detto in precedenza. 
L’Assessore Giambrone risponde che insieme ai Dirigenti stanno procedendo con la           
verifica per capire se è fattibile tale procedura e ricorda che il tema riguarda anche               
altre categorie di impiegati. Per cui si deve procedere con una programmazione che             
invierà in Commissione che contempli sia l’aumento delle ore che le progressioni            
verticali dei dipendenti comunali.  
Il Cons. Gelarda fa presente che gli organici della Polizia Municipale sono carenti e              
che l’età media dei lavoratori del comune è di 56 anni. Chiede, considerato che la               
carenza di organico della P.M è di almeno 800 unità, se l’Amministrazione ha le              
risorse per assumere un tale numero di agenti. Per cui la preoccupazione è che il               
bando prevede solamente l’assunzione di un numero limitato di agenti di P.M. 
L’Assessore Giambrone risponde che sarebbe ideale assumere tutto il personale          
occorrente, ma è necessaria la disponibilità finanziaria per coprire la spese.           
Aggiunge che se aumentano i finanziamenti esterni verrà allargato il numero delle            
unità da assumere. 
Il Cons. Gelarda chiede il numero dei dipendenti e quanti dovrebbero essere. 
L’Assessore Giambrone risponde che i dipendenti ammontano a 6 mila unità ma             
dovrebbero essere almeno 8 mila. Aggiunge che fare la mappatura delle risorse            
umane è necessaria ed importante e non appena sarà completata la faremo avere alla              
Commissione. 
Il Cons. Gelarda  chiede notizie dell'assunzione dei tecnici. 
L’Assessore Giambrone   risponde che c’è in atto un concorso. 
Il Vice Pres. Anello chiede a che punto è la procedura.  
L’Assessore Giambrone fa presente che ha parlato con il Segretario Generale al fine              
di stringere i tempi del concorso.  
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Il Vice Pres. Anello fa presente che nel 2019 non sono state rilasciate concessioni              
edilizie per la carenza del personale tecnico. 
L’Assessore Giambrone ribadisce che ha chiesto al Direttore Generale di intervenire            
ed aggiunge che la Commissione dovrebbe convocare il Capo Area  Di Bartolomeo. 
Il Cons. Gelarda affronta un problema del decoro urbano riferendosi alla           
problematica dei cittadini stranieri che vivono sotto i portici dell’Istituto Nautico           
Gioeni trabia, i tre stranieri dormono lì sotto e defecano in quella stessa zona con               
disturbo per le centinaia di studenti della scuola e con perdita di decoro per la               
cittadinanza. Chiediamo quali interventi l’Assessore, che si occupa di decoro, intende           
fare in merito. 
l’Assessore Giambrone risponde che si dovevano aiutare queste persone ed inserirli           
in un progetto di inclusione sociale. 
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Scarpinato, tenuto conto di quanto detto, chiede al Presidente Zacco di              
poter audire il Dirigente del personale entro la prossima settimana. 
L’Assessore Giambrone chiede di spostare più avanti l’audizione del Dirigente per            
dare modo di preparere la programmazione e poi organizzare un incontro anche con             
la sua presenza. 
Il Cons. Cusumano concorda con le dichiarazioni del Presidente Zacco e           
conseguentemente con quelle dell’Assessore Giambrone. 
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale  
 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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